Comune di Nocera Superiore
* Area Assetto del Territorio*
Servizio Urbanistica
____________________________________________________________________________
Documenti da allegare alla istanza di Permesso di Costruire di cui alla
Parte I Titolo II Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”:
1. Ogni istanza di Permesso di Costruire di cui alla Parte I Titolo II Capo

II del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 deve obbligatoriamente essere
accompagnata dalla documentazione sottoelencata, correttamente e
completamente compilata, sottoscritta come indicato. Ogni carenza
documentale rispetto a quanto elencato rende la domanda stessa non
ricevibile da parte dell’Ufficio abilitato a riceverla e costituisce
presupposto per l’inammissibilità dell’istanza fino al suo perfezionamento,
salvo quanto contenuto all’ultimo comma del presente articolo.
2. Gli elaborati grafici dei progetti devono essere presentati in triplice copia,
firmati dal proprietario e da un progettista abilitato. Le tavole, piegate in
formato A4, devono riportare il numero di identificazione e ciascuna serie
deve comprendere quanto indicato ai successivi capitoli: A) Elaborati
grafici - nuova edificazione, B) Elaborati grafici - interventi sul patrimonio
esistente, C) Ulteriori elaborati progettuali per interventi su immobili
monumentali o vincolati ai sensi del D.L.vo n. 42/2004, D) Elaborati
grafici - interventi di demolizione a seconda del tipo di intervento.
3. Alle tre copie del progetto verranno aggiunte ulteriori copie in numero
di due per ogni parere da richiedere (unitamente agli elaborati in
formato elettronico con firma digitale, per quegli enti che abbiano
dato efficacia al decreto del C.S. n. 24/2011).
4. La documentazione da allegare alle istanze di Permesso di Costruire è la
seguente:
a) Domanda di Permesso di Costruire in bollo, redatta su apposito
modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale e sottoscritta
dall’avente titolo.
b) Relazione Tecnica asseverata a firma di Progettista abilitato che
indichi le categorie d’intervento previste ed asseveri la conformità del
progetto agli strumenti approvati od adottati, ai regolamenti edilizi
vigenti, ed alle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina della attività edilizia e, in particolare, alle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in
cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica, e la
compatibilità con tutti i vincoli gravanti sul territorio (incluso il divieto
decennale di edificabilità di un’area percorsa dal fuoco ai sensi della
legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge quadro sugli incendi boschivi»
e s.m.i.); il professionista dovrà inoltre dichiarare il rispetto delle
prescrizioni degli artt. 26 e 27 della L.R. 35/87 in merito alle tipologie,
materiali e tecniche costruttive per le edificazioni; la relazione tecnica
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dovrà inoltre contenere uno specifico capitolo sulla “sostenibilità
ambientale”;
c) Titolo di proprietà (copia autentica del titolo di proprietà) o
dimostrazione del possesso di altro diritto e requisito che abiliti
alla richiesta di P.d.C. (con evidenziazione dei cespiti oggetto di istanza
di P.d.C.).
d) Certificato Catastale Storico dell’immobile oggetto degli interventi;
e) Atto d'assenso del proprietario/comproprietari/detentori di diritti
reali;
f) Estremi dei provvedimenti comprovanti la legittimità dello stato
attuale (citare gli estremi di approvazione) con allegata dichiarazione;
g) Dichiarazione del proprietario, resa nelle forme di legge, circa
l'assenza di opere abusive, circa l’esistenza o meno di richieste di
condono edilizio e/o finanziamenti ai sensi della legge 219/81 e s.m.i.
e di conformità a quanto assentito;
h)Dichiarazione del proprietario e del tecnico progettista, resa
nelle forme di legge, circa la disponibilità urbanistica del lotto, il
non sfruttamento degli indici edificatori ai fini della
realizzazione delle nuove volumetrie di progetto ed il mancato
asservimento della particella ad altri lotti;
i) Documentazione fotografica a colori, con pianta riportante la
indicazione dei conoidi, dell'immobile nel suo insieme e dell'ambiente
che lo circonda, dei dettagli architettonici e decorativi e dei locali
interni;
j) Relazione tecnica, redatta ed asseverata dal tecnico
progettista, in osservanza delle prescrizioni tecniche, relativamente
all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli da 77 a
82 del DPR n. 380/2001 (già L.13/89) e s.m.i. e dichiarazione di
conformità degli elaborati (ai sensi del IV comma dell'art. 1, della
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e ai sensi del IV comma dell’art. 77 e del
III comma dell’art. 82 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), alle
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e s.m.i., alla
legge 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i., al Decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, al Regolamento
approvato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per
l’eliminazione delle barriere architettoniche, ed alla Parte II
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati,
pubblici e privati aperti al pubblico - Sezione I e II del D.P.R.
380/01 e s.m.i., che dettano le prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità, ai fini del
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, per i progetti relativi
alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi
edifici.
k) Relazione
tecnica
asseverata
necessaria
all’inquadramento
dell’intervento rispetto alla normativa di attuazione del Piano Stralcio
per l’Assetto Idrogeologico del territorio (Sarno), e successive
modifiche ed integrazioni, costituita da: Relazione Tecnica; Stralcio
della carta delle aree perimetrate a rischio e/o pericolo idrogeologico;
Indagini geologiche e geotecniche, nei casi previsti dal D.M.
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11.03.1988; Studio di compatibilità idraulica e/o geologica aggiornato
al Progetto di Variante del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico
adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Sarno con
Delibera n. 2/2010 del 10.03.2010 e pubblicato sul Burc n. 30 del
19.04.2010 (Elaborati asseverati nelle forme di legge da tecnico
abilitati, redatti ai sensi di detta normativa di attuazione, nei casi
espressamente previsti).
l) Relazione tecnico-agronomica asseverata volta a dimostrare,
mediante calcolo specifico, la rispondenza delle pertinenze agricole alle
effettive esigenze aziendali, con riferimento all’ordinamento colturale in
atto;
m) Relazione asseverata del progettista, resa nelle forme di legge,
necessaria all’inquadramento dell’intervento rispetto alla normativa di
attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge quadro sugli
incendi boschivi» e s.m.i., che sancisce il divieto decennale di
edificabilità di un’area percorsa dal fuoco;
n) Progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento
degli impianti, ai sensi dell’art. 11 e nei casi di cui all’art 5 comma 2
lett. a), b), c), d), e),f), g), h) del Decreto del ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente
l’attuazione dell’ art. 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della L. n.
248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all’interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12
marzo 2008), redatto da professionista, iscritto negli albi professionali
secondo la specifica
competenza tecnica richiesta (ovvero
autocertificazione del tecnico, resa nelle forme di legge, in merito
alla esclusione dell’intervento proposto dal campo di applicazione della
citata normativa);
o) Progetto di contenimento dei consumi energetici, con riferimento
alle disposizioni sul rendimento energetico degli edifici ai sensi della L.
10/91, D.L.gs 192/05 e successivo D.Lgs. n. 311/2006, D.L. 115/08
modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2010, e relativi decreti attuativi
(DPR 59/09 e DM svil. econ. 26.06.09), ed alle recenti disposizioni
sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili degli edifici, ai sensi del
D.Lgs 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) e Relazione
Tecnica, comprensiva delle verifiche e dei calcoli prescritti dalle
suddette disposizioni, con asseverazione della conformità del progetto
ai requisiti minimi di prestazione energetica;
p) Nei casi in cui l’intervento previsto rientra tra quelli elencati ai commi
2, 3 e 4 dell’art. 8 della L.n. 447/95 e s.m.i., redazione del
Documento di Previsione/Valutazione di Impatto Acustico, reso
sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
l), della L.n. 447/95 e s.m.i., con le modalita' di cui all'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15. Pertanto, si allega la documentazione da
inoltrare al competente Ufficio Ecologia ed Ambiente del Comune per il
Nulla Osta di Impatto Acustico ai sensi dell’art. 8 co 6 della L.
447/1995.
Per gli edifici adibiti a civili abitazioni, ai sensi dell’art. 8 comma 3 bis
della L. n. 447/95 e s.m.i. , ai fini dell’esercizio della attività edilizia e
del rilascio del P.d.C., la documentazione può essere resa, dal tecnico
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abilitato, nella forma di autocertificazione che attesti il rispetto dei
requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di
riferimento
q) Parere di Conformità da parte del Comando Provinciale dei V.V.F.F.
per le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi
di cui al D.M. 16 febbraio 1982 in ordine al rispetto della normativa
antincendio. In caso di autorimesse con parcamento non superiore a
nove posti auto, dichiarazione, resa nelle forme di legge, rilasciata
sotto la responsabilità del titolare del diritto all’uso dei locali (e del
progettista) che attesti in numero massimo degli autoveicoli che si
intendono ricoverare e l’esenzione dal certificato stesso. A quest’ultimo
compete l’obbligo dell’osservanza delle norme di cui al punto 2 del
D.M. 01.02.86 (art. 1 .2.0 del D.M. 01.02.86).
r) Dichiarazione del progettista, resa nelle forme di legge, e relativi
grafici attestanti l’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria
necessaria per la funzionalità dell’intervento (o attestanti la previsione
da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo
triennio) di cui al comma 2 art. 12 di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380. In ogni caso il richiedente il P.d.C. è obbligato ad eseguire a
proprie cure e spese tutte le opere, anche di minima entità, necessarie
per raccordare l’area che si va ad urbanizzare con l’intervento
proposto, alle strutture pubbliche insistenti (viabilità, marciapiedi,
acquedotto, fognatura, opere a verde, pubblica illuminazione, ecc.),
impegnandosi a cedere gratuitamente eventuali terreni necessari per la
esecuzione delle opere e garantendo qualità dell’intervento nel rispetto
della programmazione dell’ente.
In alternativa impegno del
richiedente il P.d.C. a procedere all’attuazione delle opere di
urbanizzazione primaria contemporaneamente alla realizzazione
dell'intervento oggetto del permesso.
s) Pareri/ autorizzazioni acquisiti o da acquisire ai sensi dell’art. 5,
comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e succ. mod. ed int., completi di
elaborati allegati, debitamente vistati da parte di:
• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di SA,BN e AV;
• Soprintendenza Archeologica Province SA, AV, BN;
• Asl o Autocertificazione, resa nelle forme di legge, sul rispetto delle
Norme igienico-sanitarie, ai sensi dell’ art. 20 comma 1 del D.P.R. n.
380/2001;
• Vigili del Fuoco, relativamente al rispetto della normativa
antincendio, ove necessario;
• Autorità di Bacino fiume Sarno;
• Ente di Ambito Sarnese Vesuviano;
• Altro Ente;
t) Istanza di Autorizzazione Paesaggistica corredata da Relazione
Paesaggistica (redatta come da D.P.C.M. 12/12/2005) ricadente in
regime ordinario, di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, oppure in
procedura semplificata, nei casi previsti dall’allegato I del D. P.R. 9
luglio 2010, n. 139;
u) Modello ISTAT debitamente compilato e firmato in caso di interventi
che comportano aumenti di volume (almeno prima del rilascio del
Permesso di Costruire);
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v) Dichiarazione di conformità al Nuovo Codice della Strada
sottoscritta dal tecnico abilitato;
w)Iscrizione del beneficiario o del conduttore nel registro delle
imprese agricole, per i Permessi di Costruire in zona agricola, ai fini
di poter correttamente applicare le limitazioni di Legge previste per le
residenze e per l’asservimento di lotti di terreno non contigui.
x) Ulteriore eventuale documentazione prevista dalle leggi e/o
regolamenti attuativi vigenti
y) Ricevuta del versamento per i diritti di segreteria.
z) Calcolo Planovolumetrico con verifica del rispetto dei parametri di
P.R.G. per la zona omogenea di appartenenza; della Verifica degli
standard minimi di parcamento, e Prospetto asseverato di
determinazione del contributo per il rilascio del P.d.C. e del
contributo di costruzione se dovuto, di cui agli articoli 16 e 19 del DPR
n. 380/81.
aa) Dichiarazione del proprietario di conferimento a discarica
autorizzata di materiali di risulta/di discarica speciale, con produzione,
al termine dei lavori, di certificazione con relativo formulario.
bb) Atto d’obbligo, ove richiesto;
cc) Elenco dei documenti allegati alla richiesta debitamente firmato dal
proprietario e dal progettista.
5. Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso
dell’Amministrazione Comunale, l’elenco dei documenti dovrà darne
indicazione unitamente agli estremi necessari per la loro ricerca.
6. Il documento di cui alla precedente lettera n), può essere depositato al
competente Ufficio Comunale prima del rilascio del Permesso di costruire.
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A) Elaborati grafici da allegare alla istanza di Permesso di Costruire nuova edificazione
1. Gli elaborati grafici da allegare alla domanda relativamente ad interventi

di nuova edificazione sono quelli di seguito specificati:
a) Estratto di mappa catastale aggiornato, in scala non inferiore a
1/2000 della località, estesa ad una zona di almeno 200 metri di raggio
dall’opera a costruirsi con la indicazione dell’orientamento, aggiornato
con l’indicazione dell’immobile e/o dell’area oggetto di intervento;
b) Planimetria catastale, in scala 1:100;
c) Stralcio della planimetria aerofotogrammetrica della zona, con
individuazione del lotto oggetto dell’intervento;
d) OrtoFoto, con individuazione del lotto oggetto dell’intervento;
e) Stralcio
delle
planimetrie
aerofotogrammetriche,
con
individuazione dei vincoli agenti sulla zona di intervento;
f) Stralcio del Piano Regolatore Generale, del PUT (L.R. 35/87) e
degli eventuali Piani Esecutivi vigenti nell’area oggetto di
intervento, con l’indicazione dell’intervento;
g) Planimetria Generale dell’intervento, in scala non inferiore a 1:500;
h)Planimetria Particolareggiata con la individuazione delle singole
destinazioni urbanistiche e relativo sviluppo analitico delle
superfici;
i) Planimetria Particolareggiata con individuazione delle aree
destinate a parcheggio e verifica dei relativi standard urbanistici;
j) Planimetria particolareggiata orientata e quotata planoaltimetricamente (con riferimento ai capisaldi fissi) dello stato
attuale dell’area oggetto dell’intervento, in scala non inferiore a
1:200, con l’indicazione esatta di manufatti e delle essenze arboree e/o
arbustive in essa presenti, la larghezza e profondità degli spazi pubblici
circostanti e di quelli privati ove consentito l’accesso, gli estremi
catastali dell’immobile, i nomi dei proprietari confinanti e lo stato di
diritto rispetto a servitù attive e passive, firmata dal tecnico progettista
in fede della conformità alla mappa catastale, con individuazione dei
fabbricati limitrofi, delle loro altezze e delle loro distanze dal
fabbricato in progetto;
k) Planimetria particolareggiata orientata e quotata planoaltimetricamente (con riferimento ai capisaldi fissi) dello stato di
progetto del lotto di terreno urbanisticamente asservito, in scala non
inferiore a 1:200, con progettazione delle aree scoperte, con
indicazione delle
sistemazioni di progetto comprensive del
posizionamento delle specie arboree ed arbustive che si mantengono e
quelle di nuovo impianto, delle recinzioni, degli eventuali Arredi da
Giardino, delle eventuali aree per parcheggio o rampe di accesso ai
locali interrati, delle altezze degli edifici adiacenti e delle distanze
rispetto ad essi;
l) Schema Planimetrico dello stato di progetto in scala 1:200 della
rete di smaltimento dei liquami e delle acque meteoriche e domestiche,
con la indicazione della strada ove è situata la fognatura pubblica,
nonché il proporzionamento della eventuale fossa settica; qualora si
tratti di edifici da realizzarsi su strade private, dovrà essere indicato lo
schema di collegamento alla fognatura Comunale; quando la zona è
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priva di fognature deve essere rappresentato il sistema di smaltimento
proposto. La autorizzazione di immissione in fogna deve essere
acquisita presso l’ente gestore prima del rilascio del P.d.C..
m)
Disegni degli elaborati progettuali, che devono essere redatti
in scala metrica nel rapporto minimo di 1/100, e devono contenere
l’indicazione delle destinazioni d’uso di tutti i locali e spazi interni ed
esterni; dagli stessi elaborati deve risultare lo schema strutturale
previsto dal progettista. Ciascun disegno deve essere quotato
internamente ed esternamente nelle principali dimensioni, sia
altimetricamente, assumendo come riferimento la quota del
marciapiede o della strada come quota 0,00, sia planimeticamente,
riportando la superficie di ogni vano, espressa in mq; in particolare
devono essere indicate le quote dei lati esterni delle piante, le altezze
dei singoli piani e quelle totali dell’edificio, compreso il sottotetto.
Dovranno inoltre contenere la indicazione della destinazione d’uso di
ogni locale. Nel caso di divergenza tra quote e dimensioni grafiche,
faranno fede le quote numeriche.
2. Nei Disegni degli elaborati progettuali devono essere rappresentati:
a) piante di ogni piano e della copertura, compresi i volumi tecnici
posti al di sopra del piano di copertura;
b) piante con indicazione del rapporto aeroilluminante di ogni singolo
locale (D.M. Sanità 05.07.1975);
c) prospetti di tutti i fronti del fabbricato, opportunamente quotati,
assumendo come riferimento la quota del marciapiede o della strada
come quota 0,00;
d) almeno una sezione verticale quotata in corrispondenza della scala
dell’edificio riferita alla quota del marciapiede della strada in fregio alla
quale viene costruito l’edificio come quota 0,00;
e) planimetria generale e sezioni atte ad individuare l’andamento
planimetrico ed altimetrico del piano di campagna originario, il tutto in
scala non inferiore a 1:100;
f) particolari costruttivi (prospetto e sezione) in scala 1:20 di almeno
una striscia verticale di facciata con indicazione di tutti i materiali di
costruzione e di rivestimento;
g) per interventi di particolare rilevanza dimensionale e/o che
riguardino contesti ambientali di pregio, importanza e rilievo
urbano ed ambientale (edifici pubblici, chiese, edifici monumentali in
genere o di dichiarato valore per il tessuto urbano ed ambientale), è
opportuno integrare la rappresentazione grafica con almeno due
rappresentazioni prospettiche o assonometriche o Rendering da
almeno due punti di vista significativi, che descrivano sufficientemente
le intenzioni del progetto.
3. Per i fabbricati di cui al punto precedente l’Amministrazione si riserva la
facoltà di
richiedere particolari costruttivi e decorativi di maggiore
dettaglio, nonché fotografie, disegni, plastici e simulazioni tridimensionali
computerizzate a colori che attestino i materiali utilizzati e che inserisca il
progetto nell’ambiente circostante, ritenuti necessari per l’esame
dell’opera progettata.
4. Una documentazione fotografica ad illustrazione dei caratteri ambientali è
indispensabile nei casi di demolizione, di modifiche esterne e di edifici che
si inseriscono fra costruzioni esistenti o in luoghi soggetti a vincolo
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paesistico.
5. Ove la costruzione si affianchi ad edifici esistenti, il disegno del prospetto

su strada deve essere ampliato sino a comprendere almeno i prospetti dei
fabbricati contigui di cui deve essere fornita una idonea documentazione
fotografica e planoaltimetrica; nel caso di trasformazioni estetiche di
fabbricati esistenti la documentazione fotografica dovrà comprendere
anche quella relativa ai fabbricati oggetto dell’intervento.
6. I progetti di zone verdi attrezzate, di monumenti, di elementi decorativi o
reclamistici dovranno illustrare e descrivere, con idonei elaborati, l’opera
nell’ambiente circostante ed essere redatti in analogia a quelli edilizi.
7. Quando trattasi di insediamenti produttivi, dovrà essere allegata
dettagliata relazione sul ciclo produttivo che si intende esercitare e delle
modalità che si intendono adottare per la riduzione dell’impatto
ambientale.
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B) Elaborati grafici da allegare alla istanza di Permesso di Costruire interventi sul patrimonio esistente
1. Gli elaborati necessari per gli interventi su edifici esistenti sono i

seguenti:
a) Estratto di mappa catastale aggiornato, in scala non inferiore a
1/2000 della località, estesa ad una zona di almeno 200 metri di raggio
dall’opera a costruirsi con la indicazione dell’orientamento, aggiornato
con l’indicazione dell’immobile e/o dell’area oggetto di intervento;
b) Planimetria catastale, in scala 1:100;
c) Stralcio della planimetria aereofotogrammetrica della zona, con
indicazione dell’intervento;
d) OrtoFoto, con individuazione del lotto oggetto dell’intervento;
e) Stralcio
delle
planimetrie
aereofotogrammetriche
con
individuazione dei vincoli agenti sulla zona di intervento;
f) Stralcio del Piano Regolatore Generale, del PUT (L.R. 35/87) e degli
eventuali Piani Esecutivi vigenti nell’area oggetto di intervento, con
l’indicazione dell’intervento;
g) Planimetria in scala 1/500 con specifica indicazione di:
• orientamento con l’indicazione del nord;
• confini del lotto edificabile;
• coperture dell'immobile interessato e degli immobili contigui;
• distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati limitrofi;
• altezza massima del fabbricato oggetto di intervento e di quelli
circostanti;
• indicazione sui tracciati delle reti tecnologiche e relativi allacci;
• quanto necessario per meglio individuare l’immobile;
h) Rilievo dell’area di intervento, in scala 1/200, con l’indicazione dei
limiti della proprietà, degli gli estremi castastali dell’immobile, delle
varie quote altimetriche del terreno, delle alberature presenti, delle
distanze e le altezze di tutti i fabbricati circostanti, nonché delle strade
e delle aree pubbliche limitrofe;
i) Planimetria di progetto, in scala 1/200, con indicazione della
sistemazione dell’area circostante (giardini, alberature, piscine,
percorsi pedonali e carrabili, parcheggi, piazzali, ecc.);
• Piante di rilievo e di progetto di tutti i piani, in scala 1/100 o
1/50, compreso quelli sotto terra ed il sottotetto e coperture,
debitamente
quotate
internamente
ed
esternamente,
sia
altimetricamente, assumendo come riferimento la quota del
marciapiede o della strada come quota 0,00, che planimetricamente,
adottando il sistema delle triangolazioni, riportando la superficie di
ogni vano, espressa in mq., anche su tavole diverse; Dovranno
contenere: l'indicazione degli ambienti coperti a volta, con
rappresentazione degli elementi emergenti dalla copertura, quali
camini e abbaini, l’indicazione delle destinazioni d’uso di ogni singolo
locale, dei parcheggi, dei percorsi pedonali e carrabili, della
recinzione, delle alberature e delle sistemazioni a verde, ingressi
pedonali
e
carrabili,
degli
estremi
del
provvedimento
comprovante la legittimità dello stato attuale e quanto altro
ritenuto necessario. La pianta della copertura dovrà inoltre riportare
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l’indicazione delle pendenze delle falde del tetto e dei materiali
costituenti il manto;
j) Piante di progetto con indicazione del rapporto aeroilluminante di
ogni singolo locale (D.M. Sanità 05.07.1975);
k) Prospetti di rilievo e di progetto di tutti i lati, in scala 1/100 o
1/50, opportunamente quotati assumendo come riferimento la quota
del marciapiede o della strada come quota 0,00. I prospetti dovranno
riportare tutti gli elementi decorativi dell’immobile in scala di 1/25 e
1/10, con la rappresentazione dei particolari costruttivi quali: cornici,
bugnati, marcapiani, marcadavanzali, mensole, eventuali reti
tecnologiche ed impiantistiche, assieme a quella dei materiali esistenti
e di
quelli adoperati, delle finiture e dei tipi di infissi, delle
pavimentazioni e delle sistemazioni dell’esterno. Ogni qual volta
l’intervento preveda modifiche di prospetto è richiesta la presentazione
di documentazione fotografica di dettaglio e generale di tutti i fronti del
fabbricato ed estesa anche agli edifici adiacenti e all’ambiente, naturale
o costruito, circostante.
l) Sezioni verticali di rilievo e di progetto dell’edificio, in scala
1/100 o 1/50, nei punti più significativi del complesso edilizio, di cui
almeno due ortogonali, con l’indicazione del profilo del terreno ante e
post operam. Tutte le sezioni dovranno essere opportunamente
quotate, assumendo come riferimento la quota del marciapiede o della
strada come quota 0.00. Nei casi di notevoli movimenti di terra,
occorre estendere le sezioni ad un raggio superiore, individuando
anche il rapporto che si determina con le strade, gli edifici circostanti,
eventuali preminenze e bellezze naturali, essenze arboree protette e
quanto altro di interesse artistico, archeologico, ambientale,
tecnologico e collettivo.
m) Schema Planimetrico dello stato di fatto e dello stato di
progetto in scala 1:100 o 1.50 della rete di smaltimento dei liquami e
delle acque meteoriche e domestiche, con la indicazione della strada
ove è situata la fognatura pubblica, nonché il proporzionamento della
eventuale fossa settica; qualora si tratti di edifici da realizzarsi su
strade private, dovrà essere indicato lo schema di collegamento alla
fognatura Comunale; quando la zona è priva di fognature deve essere
rappresentato il sistema di smaltimento proposto. La autorizzazione di
immissione in fogna deve essere preventivamente acquisita presso
l’ente gestore.
2. Tutti gli elaborati grafici di rilievo e progetto che riguardano interventi
sul patrimonio esistente, siano essi interventi di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione edilizia e/o consolidamento statico,
dovranno sempre riportare, in pianta, prospetto e sezione, la
evidenziazione in giallo delle demolizioni ed in rosso delle parti di nuova
realizzazione. Dai grafici di progetto deve risultare inoltre lo schema
strutturale previsto per l’eventuale consolidamento dell’edificio;
3. Se l’edificio oggetto dell’intervento è affiancato da altri edifici, il disegno
del prospetto sulla strada deve essere ampliato fino a comprendere i
prospetti dei fabbricati contigui, di cui deve essere fornita una idonea
documentazione fotografica e planoaltimetrica.
4. Le destinazioni d’uso devono essere indicate anche su eventuali
pertinenze esterne: aree libere, annessi.
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5. E’ consentita l’eccezione alla completa rappresentazione del fabbricato

solo nel caso che l’intervento sia relativo ad una singola unità immobiliare
di fabbricato condominiale; in tal caso, se l’intervento è riferito
esclusivamente a modifiche interne, possono essere allegate alla
Denuncia di Inizio Attività (ovvero all’istanza di Permesso di Costruire),
piante e sezioni, con la specifica delle destinazioni d’uso, debitamente
quotate dello stato attuale con l’indicazione, in giallo, delle demolizioni e
dello stato di progetto con indicazione, in rosso, delle nuove opere;.
6. Parimenti ogni intervento manutentivo, che riguardi le facciate
dell’edificio, deve essere accompagnato da:
a) stato attuale, tramite opportuna documentazione fotografica, che
faccia evincere i materiali presenti ed il loro stato di conservazione,
nonché tutte le installazioni impiantistiche, private e pubbliche;
b) stato di progetto, in forma grafica o tramite fotomontaggio,
anch’esso con indicazione dei materiali e delle relative finiture, nonché
degli interventi necessari e previsti per il riordino delle installazioni
impiantistiche esistenti.
7. In ogni caso, qualora l’intervento preveda anche modifiche di prospetto, i
grafici debbono rappresentare, nelle modalità indicate al comma 1,
l’intero prospetto dell’edificio e non solo la parte interessata dal progetto.
8. Nel caso di varianti in corso d’opera dovrà essere presentata la sola
sovrapposizione e lo stato di progetto con l’indicazione della variante
rispetto al progetto approvato.
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C) Ulteriori elaborati progettuali da allegare alla istanza di Permesso di
Costruire per interventi su immobili monumentali o vincolati ai sensi
del D.l.vo n. 42/2004
1. Gli interventi su immobili vincolati ai sensi delle leggi sulla tutela delle
cose di interesse artistico, storico, architettonico, monumentale,
ambientale, e sulla protezione delle bellezze naturali saranno soggetti alla
preventiva approvazione da parte degli Enti a ciò preposti.
2. Per questi edifici, o parti di tessuto urbano, sono richiesti gli elaborati a
firma di un tecnico competente ai sensi della legislazione vigente così
come indicati nell’Allegato al Decreto del presidente del Consiglio dei
ministri
(D.P.C.M.)
12
dicembre
2005
“Individuazione
della
documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica
degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42”, in aggiunta a quanto già indicato per tutti gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione.
3. Deve essere allegata ISTANZA di autorizzazione paesaggistica,
sottoscritta
dal
denunciante,
corredata
da
RELAZIONE
PAESAGGISTICA (redatta come da D.P.C.M. 12/12/2005) ricadente in
regime ordinario, di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 (come
modificato dal D.Lgs 63/2008), oppure in procedura semplificata, nei
casi previsti dall’allegato I del D. P.R. 9 luglio 2010, n. 139, in n.4 copie.
Si dichiara di essere a conoscenza che la presente è inefficace fino
all’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica prevista;
a) In caso di redazione di Relazione Paesaggistica:
1. Le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della relazione
paesaggistica, che correda l'istanza di autorizzazione paesaggistica ai
sensi degli articoli 159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, sono definiti dal D.P.C.M 12 dicembre 2005.
2. Occorre rispettare anche le circolari, i chiarimenti, ecc, della
competente Soprintendenza ai BAAPSA.
b) In caso di redazione di Relazione Paesaggistica Semplificata:
1. Ai sensi dell’art 2 comma 2 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139
alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2005,
recante individuazione della documentazione necessaria alla verifica della
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della «Scheda
per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le
opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una
documentazione semplificata», allegata al decreto stesso (D.P.C.M.
12.12.05).
2. Occorre rispettare anche le circolari, i chiarimenti, ecc, della
competente Soprintendenza ai BAPSA.
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